Mogliano Veneto 17/11/2015

Cari Soci,
l’Assemblea ordinaria svoltasi il 13 novembre ha rinnovato sei componenti del Consiglio Direttivo. Si
sono ricandidati e sono stati rieletti i seguenti consiglieri: Bottero Aurelio, Crivellaro Renato, Michielan
Claudio e Zanon Alberto. Nuovi entrati in Consiglio Direttivo i soci De Lazzari Luigi e Tucci Luca.
Revisori dei Conti sono risultati eletti: Katooki Ata, Samorini Massimo e Visentin Enrico
Inoltre l’Assemblea dei soci ha confermato la quota sociale di € 8,00 anche per l’anno 2016-2017.
Nel Consiglio Direttivo, riunitosi lunedì 16 novembre, il consigliere Tucci Luca ha dato le dimissioni per
motivi famigliari, offrendo la sua disponibilità come Revisore dei Conti. Nel Consiglio Direttivo è quindi
entrato Katooki Ata, il più votato dei Revisori dei Conti, mentre Tucci Luca ha ricevuto l’incarico di
Revisore dei Conti. Il Consiglio ha provveduto poi alla nomina delle cariche sociali per l’anno 2015-2016:
Presidente: Ronchin Giancarlo
Vicepresidente: Slompo Maurizio
Segretario: Zanon Alberto
Vicesegretario: De Lazzari Luigi
Tesoriere: Bottero Aurelio
Consiglieri: Baldassa Florindo, Crivellaro Renato, Gennaro Primo, Katooki Ata, Michielan Claudio,
Molin Pradel Roberto, Sottana Matteo e Tronchin Santina. Bibliotecario: Sottana Matteo.
Venerdì 27 novembre si svolgerà la Serata neve, presso il Centro Anziani, con inizio alle ore 21.00.
Anche per quest’anno è confermata la gratuità dei corsi per i ragazzi/e fino ai 15 anni ed invariati sono i
costi delle iscrizioni ai corsi di sci alpino e di sci nordico. Ulteriori sconti ci saranno nel noleggio
dell’attrezzatura di sci di fondo. Le iscrizioni alla bella gita di due giorni (20-21 febbraio) in Val di Sole
(TN) si apriranno martedì 26 gennaio; costo € 85,00; posti disponibili 39. Possiamo già anticipare che
anche quest’anno, nel calendario gite 2016, verrà proposta una gita di quattro giorni (dal 2 al 5 giugno) in
Dalmazia. Città d’appoggio sarà Sebenico, con il suo interessante centro storico Patrimonio del’’Unesco.
Per la sua visita ci farà da guida la nostra brava Luciana Mason. Ad arricchire ulteriormente la gita saranno:
un giorno di navigazione nel fiabesco Parco delle isole Incoronate, con sosta su una bellissima spiaggia
dell’isola di Levernaka dove si potrà fare anche il bagno e un’ escursione di un giorno intero nel Parco
nazionale del fiume Krka. L’ultimo giorno ci sarà la visita guidata del centro storico di Zara e poi, per
concludere in bellezza, un ricco pranzo a base di pesce. Salvo il pranzo del primo giorno di viaggio, tutti i
pranzi, cene, pernottamenti, visite guidate, gita in barca nel parco delle Incoronate e nel parco della Krka
saranno compresi nel costo totale di € 305,00. Per spiegare più in dettaglio il programma dei 4 giorni, ci
sarà una serata informativa in sede mercoledì 13 gennaio alle ore 21.00. Le iscrizioni alla gita si
apriranno venerdì 15 gennaio con il versamento di € 100,00. Il saldo di € 205,00 dovrà essere versato
entro il 29 marzo. Posti disponibili 53.
Altra cosa che possiamo anticipare è la riproposta di un Corso di approccio alla montagna e alle ferrate
anche per il 2016, sempre con l’ottima guida alpina Maurizio Venzo. E’ impegno convinto da parte
dell’Associazione cercare di educare al meglio i soci giovani, e non solo, ad un giusto approccio alla
montagna.
Rinnoviamo l’invito ad iscriversi a “Dolomiti Emergency”, con la modica spesa di € 14,00, per aggiungere
un’ottima assicurazione personale: informazioni in sede.
A conclusione, un invito rivolto ai soci che hanno partecipato a gite sociali estive a mettere a disposizione,
al più presto, le foto più interessanti scattate durante le escursioni, scaricandole da una chiavetta in uno dei
computer della sede. Grazie. Siete invitati venerdì 18 dicembre, alle ore 21.00, per il consueto scambio di
auguri con una fetta di pandoro, un bicchiere di vin brulè ed una tazza di cioccolata calda.
Felice Natale e sereno Anno Nuovo.
Il Presidente

